AVVISO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE A TIROCINI FORMATIVI

L’AMMINISTRATORE UNICO
Rende noto
che è indetta procedura,per la formazione di un elenco di candidati da cui attingere per
l’attivazione di tirocini formativi, secondo le indicazioni contenute nel presente Avviso pubblico, di
giovani (over 35 anni compiuti ), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, e di fornire adeguata formazione teorica e pratica per l’accesso allo
stesso.
Il presente avviso è legato al progetto Avviso per “PROGETTI DI TIROCINIO” TVB SARDEGNA
LAVORO
Tutti i requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nell’Avviso pubblico consultabile nella
sezione avvisi del sito istituzionale SARDEGNA LAVORO
ASPAL http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=84649
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso i CPI.
IL CANDIDATO DOVRA PERTANTO REPERIRE IL BANDO IN OGGETTO ED ESSERE IN
POSSESSO DEI REQUISITI IVI PREVISTI AFFINCHE LA GECAS SRL POSSA INOLTRARE LA
CANDIDATURA.

Art. 1
Finalità del progetto
Con il presente progetto, La Gecas srl intende consentire, attraverso la realizzazione di tirocini
formativi e di orientamento a giovani (over 35 anni compiuti ), di svolgere un’esperienza formativa
presso il porto turistico per comprenderne i meccanismi di funzionamento e introdurre nella
struttura organizzativa dell’ente delle nuove risorse umane, dotate di conoscenze e abilità
informatiche, per stimolare il personale dell’ente ad un maggiore e più intenso utilizzo delle nuove
tecnologie.
Art. 2
Tipologia dell'intervento
I tirocini formativi e di orientamento si svolgeranno presso il porto turistico di Castelsardo:
 attività di supporto volta alla realizzazione dell’attività di comunicazione istituzionale attraverso la
comunicazione web ed in particolare l’attivazione dei profili sui social media
implementazione della comunicazione tramite mailing list ed sms al cliente, implementazione del
sito istituzionale in 4 lingue europee,
comunicazione di tipo Green legata ai riconoscimenti Bandiera Blu ed al cliente per la corretta
gestione e differenziazione dei rifiuti prodotti in barca
comunicazione e promozione del porto turistico presso le principali applicazioni web del settore
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comunicazione sulle principali riviste di settore e individuazione dei canali specialistici legati alla
nautica da diporto
comunicazione e promozione del porto turistico presso le principali agenzie del settore
informazione turistica all’utenza
innovazione tecnologica ed informatica dell’azienda
 In caso di più richieste sarà costituita una apposita Commissione di valutazione, formata da 3
componenti interni della Gecas srl o del socio Comune di Castelsardo. La commissione procederà
all’esame delle domande pervenute e alla identificazione di coloro che risulteranno in posizione
utile in graduatoria per l’avvio del tirocinio sulla base dei titoli valutati ai sensi del successivo
articolo 5.
Art. 3
Destinatari dell'intervento
Possono presentare domanda di ammissione al tirocinio formativo coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti minimi:
- Diploma di scuola secondaria superiore di qualsiasi istituto
Costituisce titolo preferenziale diploma o laurea attinente alle materie del tirocinio ed
in particolare legata agli aspetti della comunicazione, digital PR e web
communication, marketing turistico, conoscenza in materia ambientale e della
nautica da diporto.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi
della vigente normativa:


che abbiano un’età minima di 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda.



che si trovano in stato di disoccupazione alla data di presentazione della domanda.



che non abbiano riportato condanne penali e siano in possesso dei diritti politici e civili.



per i cittadini stranieri: che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta
di soggiorno ed abbiano adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana (il titolo di studio, se conseguito all’estero, dovrà essere dichiarato
dall'autorità competente equipollente al titolo di studio richiesto).



di non aver svolto attività lavorativa da dipendenti o da lavoro autonomo nella stessa
mansione nell’ultimo anno.



Di non essere percettori di ammortizzatori



Di non far parte di altri progetti di politica attiva rivolti ai giovani

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per le ore 13 del giorno 02.03.2020 per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione. Il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura
selettiva.

Art. 4
Formazione della graduatoria
La Ge.cas srl stilerà una graduatoria di coloro risulteranno idonei alla selezione, in possesso dei
requisiti minimi indicati dall'art. 3 del presente avviso, verranno assegnati dei punteggi sulla base
dei titoli di studio, nonché sulla base di un colloquio, secondo i criteri e parametri riportati nei
successivi articoli. In base ai punteggi attribuiti per i titoli ed il colloquio, sarà formata la
graduatoria.
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Art. 5
Criteri di valutazione
Il punteggio massimo attribuito ai titoli è di 30 punti e verrà assegnato secondo i criteri sotto
riportati:
a)






diploma di laurea triennale nelle materie di cui al titolo preferenziale di cui al punto 03:
massimo di 15 punti anche in relazione al fatto che si possiedano più titoli di preferenza
fra i sopraelencati
diploma di scuola secondaria di qualsiasi istituto in relazione all’attinenza ai titoli
preferenziali ed alle materie del tirocinio max 5 punti
b) Conoscenza delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione: (fino ad max 5
punti):

L’aver espletato almeno un esame di informatica all'università, oppure un corso di informatica di
almeno 30 ore con rilascio di attestato finale comporterà l’attribuzione del punteggio max di 5
punti.
c) Curriculum vitae : (max 10 punti)

Art. 6
Colloquio
I candidati che si collocheranno nei primi 05 posti nella graduatoria risultante dall'attribuzione dei
punteggi sopra illustrati, verranno convocati ad un colloquio di approfondimento e motivazionale e
di valutazione della capacità di interrelazione, di organizzazione del lavoro, effettuato dall’ apposita
Commissione esaminatrice. Il colloquio avrà anche la finalità di accertare alcuni requisiti
preferenziali, quali: competenze relazionali, materie attinenti al ruolo da ricoprire, capacità
comunicative, conoscenza del territorio locale e del settore nautica da diporto, capacità d'uso dei
più diffusi strumenti informatici. Al colloquio potranno essere assegnati un massimo di 30 punti.
L'idoneità nel colloquio si intende conseguita con l'ottenimento di un punteggio minimo di 21/30.
La data, l'ora ed il luogo del colloquio verranno rese note tramite pubblicazione all'Albo Pretorio online e all'indirizzo internet: http://www.portodicastelsardo.com (home page – e sezione Bandi e
Concorsi)
Art. 7
Validità della Graduatoria
Al termine del colloquio la Commissione stenderà, una graduatoria di candidati idonei, formata
sommando al punteggio conseguito nel colloquio stesso il punteggio ottenuto nella valutazione dei
titoli.
A parità di punteggio verrà data priorità:
 Al più giovane di età
Successivamente alla formazione dell’elenco dei tirocinanti idonei, si provvederà a convocare il
candidato ritenuto idoneo per la stipula della convenzione e della trasmissione della richiesta sul
portale Sardegna Lavoro alla cui approvazione è comunque subordinata la richiesta
Art. 8
Durata dell'intervento
Il tirocinio ha una durata massima di mesi sei e prevede un impegno massimo di 30 ore settimanali
e un max di 06 ore giornaliere.
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Il tirocinante è tenuto a cooperare al conseguimento degli obiettivi che lo riguardano rispettando
l’ambiente di lavoro.
Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento su richiesta del tirocinante, o su richiesta
motivata del tutor aziendale o del dirigente del Settore di assegnazione.

Art. 9
Natura dell'intervento economico
I tirocini formativi non possono, in nessun caso, configurarsi come rapporto di lavoro dipendente.
L’impegno economico mensili è a totale a carico della Regione autonoma Sardegna Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro.
Art. 10
Attività formative
Il progetto di inserimento lavorativo prevede un percorso formativo teorico ed un percorso
formativo teorico – pratico.
Il percorso formativo teorico prevede la realizzazione di un corso di durata non inferiore a 4 ore, in
materia di organizzazione amministrativa dell'ente locale e del sistema informatico attualmente in
uso.
Il percorso formativo teorico pratico sarà svolto con gli operatori del servizio in cui il tirocinante
sarà collocato, finalizzato a garantire la conoscenza del servizio, la sua organizzazione, i compiti
da assegnare, le modalità operative.
Art. 11
Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione per i tirocini formativi e di orientamento, gli interessati devono
presentare specifica domanda in carta libera secondo il modello allegato A unitamente a:
 fotocopia di un documento in corso di validità;
 (per i cittadini stranieri) fotocopia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
 Curriculum vitae nella modalità di autocertificazione dei titoli di cui al art 46 DPR
445/2000
Le domande di partecipazione alla selezione, complete della relativa documentazione, dovranno
essere presentate personalmente dall'interessato in forma cartacea all’ufficio gecas in porto
turistico Castelsardo o trasmessa per posta elettronica certificata all’indirizzo email gecas@pec.it
ed entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 02 marzo 2020
La notifica dei candidati ammessi avverrà esclusivamente attraverso il sito internet
www.portodicastelsardo.com con pubblicazione in data immediatamente successiva alla
scadenza
Nella medesima comunicazione si riporterà la data di convocazione per il colloquio che avrà valore
di notifica a tutti gli effetti..
Art. 13
Controlli
La Gecas effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente avviso
Si ricorda che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 14
Informativa ai sensi del Regolamento Ue codice Privacy
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Quanto dichiarato dagli interessati nella domanda verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato
tramite supporti informatici e comunicato al personale coinvolto nei procedimenti attinenti.
L'interessato può in qualunque momento esercitare i suoi diritti previsti (Codice in materia di
protezione dei dati personali) fra cui, in particolare, chiedere la correzione o cancellazione dei suoi
dati nei casi consentiti dalla legge rivolgendosi alla Ge.cas srl , consapevole che la cancellazione
comporterà la decadenza della graduatoria.
Art. 15
Comunicazioni
Le comunicazioni ai candidati sono fornite esclusivamente a mezzo del sito
www.portodicastelsardo.com . Le pubblicazioni nel sito hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati dovranno consultare il sito all'indirizzo di cui all'art 15.

Castelsardo 06.02.2020
L’Amministratore Dr Matteo Santoni Giovanni
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Allegato A)
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